
SERVIZI

DIPENDENZE

Per la cura, l’accoglienza e l’inserimento lavorativo 
delle persone dipendenti da sostanze: 
Comunità Terapeutica presso Albarè di 
Costermano Loc. Villa n. 12 (Vr) 
Reinserimento REI presso gli appartamenti 
protetti di Verona 

DISAGIO MENTALE

Per la cura, l’accoglienza, l’inclusione sociale delle 
persone in una condizione di disagio mentale: 
G.A.P. Gruppo Appartamento Protetto maschile a 
Verona
G.A.P. Gruppo Appartamento Protetto femminile 
a Verona

TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

Per l’assistenza e la gestione dei programmi di 
protezione sociale delle persone vittime di tratta e 
grave sfruttamento: 
Pronta Accoglienza a Verona e a Venezia-
Mestre
Programmi di Protezione Sociale a Verona e a 
Venezia- Mestre

MARGINALITA’ SOCIALE

Per l’assistenza, il monitoraggio territoriale, 
l’accoglienza, l’inserimento lavorativo, l’inclusione 
sociale delle persone in una condizione di disagio 
abitativo ed esistenziale estremo: 
Unità di Strada a Verona
Cafè Bijoux Spazio Diurno Femminile e 
Laboratorio in via San Nazaro 39 Verona
Asili Notturni maschile e femminile a Verona
Accoglienza a Verona
Inserimento lavorativo tramite stage aziendali 
e borse lavoro

ACCREDITAMENTI

Servizi Residenziali per la cura ed il reinserimento 
socio-lavorativo - ambito Dipendenze

G.A.P. Gruppo Appartamento Protetto - ambito 
Salute Mentale

Servizio di accoglienza ed inclusione sociale delle 
persone immigrate (Prima Sezione del Registro 
Nazionale)

Servizio di accoglienza ed inclusione sociale delle 
persone vittime di tratta e grave sfruttamento
(Seconda Sezione del Registro Nazionale)

ADESIONI

C.N.C.A. 
Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza.

CO.VE.ST.
Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche.

S.C.S. / C.N.O.S.
Servizi Civili e Sociali / Centro Nazionale Opere 
Salesiane.

FIO.psd
Federazione Italiana Organismi per persone senza 
Dimora.

CONFCOOPERATIVE 
Confederazione Cooperative Italiane

COMUNITA’ DEI GIOVANI
presentazione

ORIGPRESPPPPPPENTAZIONEINI

Sede Legale
Via Ponte Rofiolo 3 - 37121 Verona

Contatti
Tel 045-918168 - Fax 045-8008291

segreteria@cdgvr.it - cdgvr@pec.cdgvr.it  
www.cdgvr.it

Iscrizioni
Partita Iva 03046640235

Albo Coop. Soc. n° A/108076
Rea Vr 304910 – Codice Ateco 872000
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COMUNITA’ DEI GIOVANI
ICOMUNIDE GIOVANI

TA’ DEI GIOVAN

La CdG opera dal 1972 nell’ambito del 
disagio, della marginalità e dell’esclusione 
sociale, della vulnerabilità personale e 
collettiva. Al centro delle sua azione è posta 
la persona, dotata di diritti, doveri e 
responsabilità, con l’obiettivo di promuovere 
una cittadinanza solidale ed il benessere di 
ogni individuo nella sua integrità e 
completezza.

La CdG attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi offre percorsi di cura, 
riabilitazione ed inclusione sociale. Dialoga, 
interagisce e collabora, in un’ottica 
consapevole di lavoro in rete, con le altre 
organizzazioni del territorio e di riferimento.

La CdG, nel corso della sua storia, ha 
affrontato con interventi innovativi i 
cambiamenti dei fenomeni sociali 
accompagnando e sostenendo le persone più 
fragili con gli strumenti dell’accoglienza, della 
cura e dell’inclusione sociale.

Ha sempre offerto ai propri beneficiari 
percorsi individuali praticabili di uscita dalla 
grave marginalità, attraverso professionalità, 
strumenti e strutture che si sono rapportate 
ai contesti sociali ed economici presenti sul 
territorio.

L’obiettivo è sempre stato quello di 
promuovere tre linee di cambiamento: nella 
persona accolta, nel contesto sociale, nelle 
istituzioni.

ORIGINI
MUNITA’ DEI GIOVANI
Domenica, quartiere Regaste San Zeno.
A Verona un gruppo di ragazzi e alcuni 
membri dell’Operazione Mato Grosso, 
lavorano sodo con l’obiettivo di raccogliere 
materiale per i bambini che, seppur in buona 
salute, convivono a stretto contatto con i 
genitori malati di lebbra.

Durante la Messa a cui partecipano, al 
momento della preghiera dei fedeli, don 
Sergio Pighi, giovane prete salesiano, prega: 
“…per i ragazzi che dormono sulle panchine 
della Stazione dal momento che non hanno 
casa…”.
“Falli venire qui e ci adatteremo!” è stata la 
loro risposta.
Dopo alcune ore si presentano due ragazzi 
molto giovani: “è vero che si può dormire 
qui?”
Si sistemano alla meglio e rimangono per 
tutta la notte.
Al mattino chiedono preoccupati: “e stasera?” 
gli viene detto di tornare.
Quella sera si presentano in cinque.
Dove sistemarli? “Sopra il deposito c’è una 
soffitta di sette stanze, abbandonata” 
“occupiamola!” si decide.

Nasce così il 2 luglio 1972 a Verona 
quella che i ragazzi avrebbero chiamato 
la Comunità dei Giovani.

ORIGORG

TEAM
INI
La CdG sono 49 lavoratori, di cui 47 
dipendenti e 2 collaboratori.
Operano per l’organizzazione 6 consulenti 
esterni.
La compagine sociale è formata da 31 soci di 
cui 28 soci lavoratori e 3 soci volontari.
3 sono i componenti del Consiglio di 
Amministrazione nominati dall’Assemblea dei 
Soci per un esercizio della durata di 3 anni.

GINI
Mauro Anselmi è il presidente dal 2013 e si 

avvale di:

Daniela De Angelis - Segreteria Generale
Sabrina Bertagnoli - Amministrazione
Marco Angelini - Tratta Verona
Franz Peverieri - Tratta Venezia-Mestre
Giulia Tonoli - Cafè Bijoux e G.A.P.
Alice Baraldo - Marginalità Femminile
Matteo Coser - Marginalità Maschile 
Paolo Fraizzoli - REI e G.A.P 
Cristiano Zuccher - Comunità Terapeutica 
Antonino Bigon - Agricoltura Sociale

Le strutture appositamente adibite 
all’assistenza, accoglienza ed inclusione 
sociale dei beneficiari della CdG sono 
complessivamente 26 e si trovano sui territori 
di Verona e Venezia-Mestre. 
Sono 200 le persone che la CdG assiste e 
accoglie quotidianamente.


